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Lasagne

di carne e verdure
with vegetables and meat

100% ITALIAN PRODUCT

2

min.

Piatto tipico della tradizione italiana.
Typical food of Italian tradition.
IT | Le lasagne sono il piatto tipico della tradizione emiliana. Anche se nate a Bologna sono conosciute come il
simbolo della cucina italiana nel mondo. E una ricetta
che piace ai grandi e ai piccini.

EN | Lasagne are traditionally associated with Emilia
Romagna and they are one of the most popular Italian
dishes. Adults and children love them to prepare a tasty
lasagna, the choice of ingredients is really important.

Per preparare una buona lasagna, la cosa fondamentale e la giusta scelta degli ingredienti: per prima cosa la
carne per dare sapore alla ricetta, poi la polpa di pomodoro che deve essere di buona qualita, ed infine,
ma nn per ultim , le lasagne vere e proprie , che devono essere con la sfoglia porosa per trattenere il condimento per ottenere una consistenza perfetta.

The best quality meat and Italian tomato sauce are
used to give flavour to the recipe and the phyllo dough
is rough to keep in all the condiments.
We produce four different flavours: traditional bolognese, the flavorful variation with pumpkin and sausage and two new flavors for vegetarians: mixed vegetables or tomato and mozzarella.

Noi produciamo quattro differenti tipi di lasagne: la tipica lasagna alla bolognese con la carne, una variante
con la zucca e la salsiccia, e due nuove versioni per i
vegetariani: alle verdure e pomodoro e mozzarella.

di uovo fresca senza coloranti artificiali
fresh egg with no man-made dyes

LASAGNE
AL RAGU’ DI CARNE
BOLOGNESE LASAGNE
IT | sono le lasagne per eccellenza della tradizione
emiliana. una sottile sfoglia grezza ricoperta da un
ricco ragù di carne scelta legato da una gustosa
besciamella a base di formaggio grana.
EN | the most famous lasagne belonging to emilian tradition. A rough pasta covered by a succulent meat ragù with parmesan béchamel.

LASAGNE SALSICCIA E ZUCCA
SAUSAGES AND PUMPKIN LASAGNE
IT | queste lasagne nascono dalla tradizione mantovana di sposare la zucca con la salsiccia come
in molte ricette della nostra terra. Un gusto forte e delicato al tempo stesso.
EN | this flavour goes well pumpkin with sausages as in our typical recipes of Mantuan territory.
it gives a strong and delicate flavor to the lasagna at the same time.

LASAGNE FUNGHI E SALSICCIA
SAUSAGES AND MUSHROOMS LASAGNE
IT | per dare un gusto più intenso abbiamo creato questo connubio tra i funghi e la salsiccia.
EN | mushrooms and sausages the most flavour taste

LASAGNE MOZZARELLA E POMODORO
MOZZARELLA AND TOMATO LASAGNE
IT | pomodoro e mozzarella più italiane di così non si può!
EN | tomato and mozzarella! more italian than this is not possible!

LASAGNE DI VERDURE
VEGETABLES LASAGNE
IT | Lasagne di verdure per una scelta più veggie.
EN | vegetables lasagna for a more veggi choice

Buon appetito !
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